
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (AGGIORNAMENTO)
Aggiornamento Addetto all'Antincendio Rischio Medio
D.Lgs. 81/08 articolo 37 comma 9

data inizio 25/05/2021 durata 5 ore cod. AMR1-MI-25-05-2021-ICF-33158
indirizzo Viale Aretusa, 37 - 20147 Milano (MI)

quota € 120,00 + iva totale iva inclusa € 146,40
€ + iva

destinatari Il corso è rivolto ai dipendenti delle aziende che sono addetti delle squadre anticendio.
obiettivi corso Il corso vuole fornire agli addetti della squadra anticendio le necessarie conoscenze per svolgere

il loro ruolo.
la quota include l'attestato rilasciato a fine corso.

calendario degli incontri Data: 25/05/2021  dalle 08:30  alle 13:30 
attestato A seguito del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto

il territorio nazionale.

programma
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo 1998.

1) L'Incendio e la prevenzione incendi (principi sulla combustione e l'incendio, le sostanze estinguenti, triangolo della
combustione, le principali cause di un incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per
prevenire gli incendi)

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (le principali misure di protezione contro gli incendi,
vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l'evacuazione, rapporti
con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di
emergenza.

3) Esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti sulle
attrezzature di protezione individuale, esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti)

Simulazione finale di verifica dell'apprendimento
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